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Sito - Le vere pagine che ti portano i pazienti 
Il trend dei pazienti in agenda

In questo documento presento alcune analisi dati che, in questi anni, mi hanno
aiutato a migliorare la gestione e i risultati degli studi dentistici. 
Sono solo alcune delle tante analisi che realizzo.

Ecco cosa troverai:

1.
2.
3.
4.
5.

Forse qualcuno leggendo le analisi proposte penserà che sono tutte cose che
sa fare di “pancia”, ovvero “so la risposta anche se non ho i numeri per
supportarla”, ecco i numeri non sono supposizioni ma sono la realtà.

L'analisi dati è uno strumento per fare diagnosi dello studio.

COSA TROVERAI IN QUESTO DOCUMENTO

CHI SONO
Sono Renato Bertuol,
Da 20 anni mi occupo di analisi dati.

Negli ultimi 10 anni ho deciso di  aiutare le piccole realtà
nella loro crescita, portando negli studi dentistici la mia
esperienza sviluppata in IRCCS di fama mondiale.  

Parlo di marketing e analisi dati ma conosco anche la
differenza tra mesiale e distale.

Sono un consulente ma anche un formatore, svolgo 250
ore l'anno di docenza in un ITS e ho la fortuna di vedere
gli studenti crescere e diventare professionisti.
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LIFETIME VALUE
Ovvero il valore generato dal paziente

COSA È: 
Per lifetime value (LTV) si intende il valore generato dal cliente (paziente) nel corso del
tempo. ( 3, 6, 12  mesi etc). L’ideale sarebbe calcolarlo come margine di profitto,
ovviamente in molti casi questo è troppo complicato e viene calcolato come fatturato
generato, nelle casistiche migliori lo si riesce a calcolare includendo anche il fatturato
indotto (ovvero il fatturato generato dal paziente e da tutti i pazienti che poi ha fatto
arrivare)

PERCHÉ È IMPORTANTE: 
Conoscere il lifetime value è fondamentale in un mercato competitivo come quello
odontoiatrico perché è quel valore che mi permette di dire quanto ha senso “spendere”
(investire) per poter acquisire un nuovo paziente. Oggi i costi pubblicitari sono in crescita e
sapere se fare pubblicità su un certo canale per un certo tipo di paziente è profittevole o no
fa la differenza tra un marketing che genera soldi e uno che mangia soldi. Non conoscere
questo valore rischia di farti rimanere su un mercato pubblicitario perdendo soldi oppure di
uscirne per paura di perdere soldi (ad esempio se pensi che il valore di un paziente sia più
basso di quello che è realmente)
Bisogna poter arrivare a poter aver un controllo tipo “costo per avere un nuovo paziente in
studio < del 20% di quanto genera un paziente nei suoi primi 3 mesi in studio” (percentuali e
mesi cambiateli a piacere)
A volte tramite il lifetime value dei primi mesi, e magari fascia di età e tipo paziente, si
riesce a fare anche una previsione su quanto fatturato andrà ancora a generare nei
prossimi 12 mesi quel tipo di paziente.

PERCHÉ I GESTIONALI NON LO CALCOLANO: 
Perché genericamente i gestionali si basano solo sul mese di visita o di fattura e non vanno
a calcolare l’ageing (come data fattura - data prima visita, ovvero da quanto tempo una
persona è nostra paziente)

UTILIZZO AVANZATO: 
Valutarlo anche per fascia di età, tipo paziente e come si modifica nel corso del tempo
(ovvero se i pazienti di quest’anno in fascia 6-10 anni hanno un lifetime value simile o
migliore a quelli dell’anno scorso) questo permette di capire il “team”
(marketing+odontoiatra) su cosa è meglio che si focalizzi. Il rapporto con il paziente è
soprattutto umano quindi non è detto che qualsiasi odontoiatra piaccia in egual misura a
qualsiasi paziente. Bisogna capire in cosa si performa meglio.
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AGENDE:PREVEDERE IL FUTURO
Come sapere quanti pazienti avrai fra tot mesi

COSA È:
Poter prevedere il tasso di occupazione e definire quando bisogna fare azioni
preventive per migliorarlo.

Se a inizio settembre l’agenda delle igieni di novembre è piena al 60% ritenete che a
novembre sarà piena al 100% senza effettuare nessuna azione oppure che bisogna
pianificare qualche recall e/o campagna marketing per inserire un po’ di igieni? 

Oppure se il riempimento a 2 mesi di distanza (settembre verso novembre) è
dell’80% bisogna pensare di aprire eventuali nuovi spazi d’agenda perché rischiamo
che ai nuovi pazienti o eventuali richieste di appuntamento dovremo dare date
troppo in là per essere accettabili? 

PERCHÉ È IMPORTANTE:
Ho usato l’esempio dell’agenda delle igieni perché ovviamente è quella più
facilmente gestibile e prevedibile sul lungo termine, ma il concetto rimane per
qualsiasi tipo di agenda. Lo scopo è appunto prevenire e non curare ovvero poter
capire in anticipo eventuali rischi di un’agenda (di vuoto o troppo pieno) per poter
agire con il giusto tempo nel trovare soluzioni.

PERCHÉ I GESTIONALI NON LO CALCOLANO:
è un problema di modellazione dati, per poter fare questo tipo di analisi bisogna
avere quelle che chiamo fotografie dei dati ovvero un dato “congelato” ad un certo
giorno, appunto per poter capire se un 60% a 2 mesi di distanza si trasforma poi in
un 90% o altro, bisogna avere la storia il gestionale invece per come è disegnato vi
darà il dato “definitivo” ovvero l’ultima versione del dato, e non la storia con cui si è
"evoluto" ovvero il valore che aveva nel corso del tempo.

WWW.RENATOBERTUOL.COM



COSA È:
Prendere il fatturato dello studio e poterlo dettagliare in base ad anno della fattura e
anno di prima visita del paziente e volendo anche canale di acquisizione
(passaparola, internet etc)

PERCHÉ È IMPORTANTE:
Perché è utile conoscere il fatturato in base a l‘ageing (quindi da quanto tempo una
persona è nostra paziente)?
Perché bisogna sapere quanta parte del fatturato è legata a nuovi pazienti e quanta
a clienti storici, questo ci permette, quando vogliamo fare una previsione dell’anno
successivo, di sapere quanto fatturato, statisticamente, possiamo considerare di
avere “in mano”, ovvero fare una previsione di quanto i pazienti attualmente in
anagrafica ci porteranno nel futuro e quindi anche quanti nuovi pazienti (e di che
tipo) bisogna trovare per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Questo,
con altri dati, permette di definire anche lo sforzo marketing necessario per
raggiungere il risultato.

Per voler essere precisi poi bisognerebbe considerare l’ageing del paziente non in
anni ma in mesi, infatti è abbastanza ovvio che mediamente un paziente arrivato a
Novembre 2022 influirà maggiormente sul fatturato del 2023 rispetto ad un paziente
arrivato a Febbraio 2022; e poi considerare anche il settore di riferimento perché il
fatturato generato da un paziente tipicamente con un preventivo di conservativa
influirà sul fatturato con tempistiche differenti rispetto ad un paziente ortodontico.
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PREVEDERE IL FATTURATO
Analisi fatturato per anno prima visita e canale



COSA È:
Quando si parla di sito web e di statistiche spesso ci si limita a dati come:
-Quanti visitatori abbiamo avuto e da dove arrivano (google, facebook etc)
-Quali pagine hanno visto
-E quando va bene quanti hanno raggiunto la così detta conversione (es_ hanno
compilato il modulo contatti)

Ma il vero valore, che i dati di accesso al sito ci possono dare, risiede nella possibilità di
capire quali sono le pagine che più influiscono a fare in modo che l’utente continui la
navigazione e arrivi ad interessarsi seriamente a noi e contattarci, verificare, per
esempio, quindi se l’utente che vede la pagina “ortodonzia invisibile” arriva di più al
contatto rispetto a chi vede “dentista per bambini”

PERCHÉ È IMPORTANTE:
Avere queste informazioni ci permette di capire in quali sezioni del sito abbiamo una
comunicazione più convincente o comunque migliore rispetto ai nostri competitor.
Viceversa possiamo avere anche le indicazioni delle sezioni meno convincenti e quindi
su cui dovremo lavorare se vogliamo che portino pazienti.

% utenti che poi hanno visto 
la pagina Appuntamenti

% utenti che poi hanno visto 
la pagina Contattaci
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PAGINE DEL SITO CHE CONVERTONO
Quali pagine fanno in modo che poi i clienti ci contattino?

Utenti che hanno visto una
certa pagina.

% utenti che poi hanno visto 
la pagina Chi Siamo

Homepage
Pagina Iniziale Sito

top secret

top secret

top secret



COSA È:
Si tratta di sapere quanti pazienti abbiamo in agenda non solo settimana prossima
ma con ottica molto più lunga e poter confrontare questo numero nel corso del
tempo.

PERCHÉ È IMPORTANTE:
Questo ci permette di sapere se il nostro “business” sta andando più o meno bene
rispetto al passato, a volte infatti ci sono agende come igieni o ortodonzia dove non
possiamo basarci solo su una rapida occhiata delle prossime settimane.
È importante avere in mano questi numeri e poterne analizzare il trend per verificare
l’andamento, specie quando vogliamo prendere delle decisioni, quando sappiamo
che abbiamo una situazione possiamo fissarci degli obiettivi e delle strategie di
miglioramento.

Può essere interessante anche comparare il numero rispetto al numero di pazienti
visti negli ultimi 12 mesi (diciamo un periodo a piacere) per capire se stiamo
sfruttando bene il potenziale e fidelizzando il paziente. E’ diverso dire che nell’agenda
dell’igienista ho 300 pazienti e negli ultimi 12 mesi ha visto 500 pazienti, rispetto ad
avere 300 pazienti e averne visti 350. Nel primo caso o non siamo stati in grado di
fidelizzare il paziente o abbiamo pazienti del tipo "vi richiamo io", nel secondo caso
invece abbiamo lavorato meglio perché la percentuale di pazienti usciti con
appuntamento è molto maggiore ma abbiamo anche meno pazienti che ci
potrebbero chiamare per fissare spontaneamente un appuntamento o pazienti a
cui fare un’azione di recall (appunto perché sono quasi già tutti in agenda).
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TREND PAZIENTI IN AGENDA
Come sta andando lo studio e come potrebbe andare?

Pazienti nell'agenda igieni

% pazienti in agenda rispetto a
pazienti visti negli ultimi 12 mesi



Ci sono analisi ancora più interessanti per te che ti stanno aspettando.

Se c'é una cosa che ho imparato in 20 anni di analisi dati è che ci sono
alcune analisi importantissime per ogni cliente e che sono totalmente
personalizzate in base alle sue necessità di quel momento.
Per farti un esempio delle statistiche fondamentali per un IRCCS
riguardavano gli interventi rinviati a causa di ritardi in sala operatoria,
ma è stata di interesse finché la struttura non si è ampliata.

In una multinazionale di fashion sportivo alcune analisi fondamentali
erano inutili per i suoi competitor.

Quindi sono sicuro che se queste 5 analisi che ti ho proposto sono
interessanti, e sono solo alcune delle tante che utilizzo, quelle create
appositamente per le tue esigenze lo saranno ancora di più, e ti
permetteranno di gestire meglio lo studio.

CI SONO ALTRE ANALISI CHE TI INTERESSANO

via Pertini 19, Carnago (VA)

www.renatobertuol.com

https://www.linkedin.com/in/renatobertuol/
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